
Al servizio di gente unica 

L.R. 8/2003 
Bando per la concessione di incentivi 
per l’acquisto di attrezzature sportive 

fisse e mobili 

 
Udine, 25 settembre 2017 

 
 

Servizio attività sportive e ricreative 

Direzione cultura, sport e  solidarietà 



 

FISSE E DI TRASPORTO 

 MOBILI 
 
 

contributi per attrezzature sportive 



attrezzature sportive fisse e di 
trasporto 

• da installare presso impianti sportivi siti nel 

territorio regionale del Friuli Venezia Giulia 

• autoveicoli per il trasporto del team sportivo 
 

a titolo esemplificativo e non limitativo 

porte per campi di calcio ed hockey, tabelloni e canestri fissi per il basket e 
relative protezioni, pareti per arrampicata, pareti specchiate, tabelloni 

segnapunti, balaustre, pannelli di protezione dei campi da gioco, gabbie per 
lanci, spalliere e quadri svedesi, barriere per equitazione, postazioni arbitri, 
apparecchiature per alaggio barche e autoveicoli per il trasporto del team 

sportivo (atleti, tecnici e accompagnatori) 



attrezzature sportive mobili 
a titolo esemplificativo e non limitativo 

strumenti di misurazione, cronometri, orologi di gara, pistole starter, 
scacchiere complete, tavoli e stecche da biliardo, attrezzature per allenamenti 
(coni, corde, delimitatori conici, elastici, sagome, barriere), biciclette, pattini 
completi o piastre e ruote per pattini (esclusi i singoli stivaletti), ski-roll, sci e 

relativi attacchi, blocchi partenza, ostacoli, aste, giavellotti, martelli e dischi da 
lancio, canestri, tabelloni e porte mobili, materassi, materassini, tatami, reti 

(per porte, per pallavolo e tennis, di protezione), selle, bandierine calcio 
d’angolo, travi di equilibrio, cavalli da volteggio, parallele, sbarre ed anelli, 
palle mediche, panche, racchette, archi, pistole, armi per scherma ed arti 

marziali, remi, alberi, boma, vele, motori, impianti audio, palchi mobili per 
premiazioni, punching ball e sacchi da pugilato, scudi, colpitori, attrezzature 

per il potenziamento muscolare (remoergometri, cyclette, tapis roulant, 
elettrostimolatori muscolari, frequenzimetri, steps, manubri, pesi, bilancieri), 

panchine per giocatori e tecnici, armadi e gabbie porta palloni o porta 
attrezzi, 

 imbarcazioni comprensive di accessori e motore 



contributi previsti e risorse finanziarie 
disponibili 
 

• attrezzature sportive fisse 5.000,00-25.000,00 
euro  

• autoveicoli per il team sportivo 5.000,00-12.500,00 
euro 

      (stanziamento anno 2017 - 700.000,00 euro)  
 
   
• attrezzature sportive mobili 1.000,00-2.500,00 

euro  
      (stanziamento anno 2018 - 200.000,00 euro) 

 
 
    



misura dei contributi - 1 

il contributo è concesso e liquidato: 
 

• per attrezzature sportive fisse e di trasporto 

 in via anticipata 

 nella misura dell’80% della spesa ammissibile 

 non può superare  

• euro 25.000,00 per le attrezzature sportive fisse  

• euro 12.500,00 per gli autoveicoli del team sportivo 

 



misura dei contributi - 2 

il contributo è concesso e liquidato: 

 

• per attrezzature sportive mobili 

 a seguito di approvazione del rendiconto 

 nella misura del 100% della spesa ammissibile 

 non può superare euro 2.500,00 

 



limiti di spesa 
• Spesa complessivamente ammissibile a incentivo  

(uscite – entrate, escluso il contributo regionale): 

 

 per attrezzature sportive fisse e di trasporto  

da euro 6.250,00 a euro 31.250,00 

 

 per attrezzature sportive mobili  

da euro 1.000,00 a euro 2.500,00 



Se: 

• sono imputabili esclusivamente all’intervento finanziato 

• sono sostenute dal soggetto che richiede l’incentivo 

• per le attrezzature sportive fisse e di trasporto:  

sono sostenute successivamente alla data di presentazione 

della domanda di incentivo ed entro il termine di 

rendicontazione  

• per le attrezzature sportive mobili:  

sono sostenute successivamente all’1 gennaio 2018 ed 

entro il termine di rendicontazione 

 

spese ammissibili - 1 



sono inoltre ammissibili: 

• le spese di trasporto, montaggio e collaudo 

• l’IVA qualora rappresenti un costo 

 

spese ammissibili - 2 



Non sono ammissibili a incentivo le spese relative a: 

 canoni di leasing 

 locazione e noleggio delle attrezzature sportive 

 l’IVA, se recuperabile 
 

 

spese non ammissibili 



acquisti non ammissibili 

• defibrillatori 

• equipaggiamenti (indumenti, protezioni individuali) 

• attrezzature e materiale sportivi soggetti a 

rapido logorio o con una durata presumibile 

inferiore ad un anno (ad esempio: palloni da gara ed 

allenamento, moschettoni, ami, lenze, bersagli, frecce e freccette, numeri 
pettorali, carte da gioco, ecc.) 

• attrezzature usate 



chi può fare domanda 
• Associazioni sportive  

• Società sportive 
 

devono : 

• essere senza fini di lucro 

• avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia 

 

in caso di domanda per attrezzature fisse, devono inoltre: 

• essere proprietari dell’impianto, oppure 

• essere muniti di titolo giuridico che ne consente 
l’utilizzo 

 

 
 
 

 



importante 

1 - si può presentare UNA SOLA DOMANDA 
 

2 - la domanda deve avere ad oggetto 

 

 

 

                                                    

IN 
ALTERNATIVA 

o l’acquisto di attrezzature 

fisse e di trasporto 

 
 

o l’acquisto di attrezzature 

mobili 

 



altrimenti…. 

• se l’istanza riguarda sia attrezzature fisse e di 

trasporto che mobili sarà ritenuta valida quella 

recante il preventivo inferiore 

 

• se vengono presentate due o più domande sarà 

ritenuta valida esclusivamente l’ultima 

pervenuta 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sono inammissibili le domande: 

• presentate prima del 27 settembre o dopo il 13 ottobre 2017 

• non compilate e online per mezzo della piattaforma FEGC 

• prive della firma del legale rappresentante 

• presentata da soggetti diversi da quelli individuati nel Bando 

• relative ad interventi non previsti dal Bando 

• non completate, nei tempi stabiliti dal Servizio, della 

documentazione prevista 

 

cause di esclusione - 1 



cause di esclusione - 2 
 

sono inoltre inammissibili: 

• le domande relative ad acquisti effettuati: 

- prima della data di presentazione della domanda, per attrezzature fisse e di 

trasporto 

- prima del 1 gennaio 2018 per attrezzature mobili 

 

• le domande con spesa ammissibile inferiore a: 

- euro 6.250,00 per attrezzature fisse e di trasporto 

- euro 1.000,00 per attrezzature mobili 

 



criteri di valutazione  
attrezzature sportive  fisse e di trasporto 

 

Totale 18 punti, suddivisi in due gruppi di criteri qualitativi: 

 

OGGETTIVI  
(tipologia dell’associazione, numero dei tesserati, percentuale di giovani, rapporto atleti – 

istruttori, attrezzature necessarie per l’adeguamento a nuove omologazioni, acquisti di 

autoveicoli per il team sportivo) 

 

VALUTATIVI   
(grado di necessità ed urgenza, desumibile anche dal monitoraggio dinamico degli impianti 

sportivi regionali) 

 

A CURA DI UN’APPOSITA COMMISSIONE di VALUTAZIONE  

  

  



criteri di valutazione  
attrezzature sportive  mobili 

 

Totale 13 punti, sulla base di criteri qualitativi: 

 

OGGETTIVI  
(tipologia dell’associazione, numero dei tesserati, percentuale di giovani, rapporto atleti – 

istruttori, attrezzature necessarie per l’adeguamento a nuove omologazioni) 

 

  

  

  



graduatorie 

• rispetto alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di incentivo, le  

graduatorie sono approvate: 

 

 entro 60 giorni per le attrezzature sportive fisse e di 

trasporto 

 entro 120 giorni per le attrezzature sportive mobili 



tempistiche per l’effettuazione degli 
acquisti 

le attrezzature possono essere acquistate: 

• dopo la presentazione della domanda e fino 

alla presentazione del rendiconto, per le 

attrezzature sportive fisse e di trasporto 

• dopo il 1° gennaio 2018 e fino alla 

presentazione del rendiconto,  per le 

attrezzature mobili 

 



rendicontazione 
entro i termini fissati dai decreti di concessione tutti i soggetti 

beneficiari presentano a rendiconto : 

• un elenco analitico dei giustificativi, per un importo non inferiore alla 

spesa ammissibile (sono ammesse a rendiconto variazioni in 

aumento fino al 10% delle singole voci di spesa a preventivo) 

• una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente 

l’indicazione degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonché 

delle altre entrate, ottenuti per lo stesso intervento,  la cui 

sommatoria, unita al  contributo regionale, non deve superare 

l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario 

• inoltre i beneficiari di contributi per attrezzature sportive fisse 

presentano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 

l’avvenuta installazione delle stesse presso l’impianto sportivo 

 



vincoli 
le attrezzature sportive fisse  

• non possono essere cedute a titolo oneroso e devono 

essere mantenute presso i relativi impianti, purché 

funzionanti, per cinque anni a decorrere dalla data di 

installazione - entro il 30 giugno di ogni anno i beneficiari 

presentano una dichiarazione attestante il rispetto di tale 

obbligo 

gli autoveicoli per il team sportivo  

• non possono essere ceduti a titolo oneroso per cinque 
anni 

le attrezzature sportive mobili 

• non possono essere cedute a titolo oneroso  

 



revoca e rideterminazione  
Fare attenzione!!! 

► Rideterminazione in caso di:  

 - diminuzione fabbisogno finanziamento 

 - spesa rendicontata inferiore alla spesa 

ammissibile 

► Revoca in caso di:  

 - rinuncia del beneficiario 

 - mancato rispetto termini rendiconto 

 - importo rendicontato inferiore al 50% 

dell’incentivo     concesso 

 - acquisto effettuato prima dei termini previsti, o 

da     soggetto diverso dal beneficiario, o che non

     corrisponde a quello ammesso a incentivo 

►la revoca comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli 

interessi 

        



date / scadenze da ricordare 

• Pubblicazione bando: 

 dalle ore 10 del  27 settembre 2017 

 alle ore 12 del 13 ottobre 2017 

 

• Pubblicazione graduatorie (dalla presentazione delle 

domande): 

 attrezzature fisse e di trasporto – entro 60 

giorni 

 attrezzature mobili – entro 120 giorni   

 

 



per ulteriori informazioni…. 

 

Servizio attività ricreative e sportive 

 

• per informazioni e chiarimenti sui contenuti del 
bando  

 responsabile dell’istruttoria - Diana Chiummino – 

0403775751 – diana.chiummino@regione.fvg.it 

 

• per chiarimenti sul caricamento delle domande 

 Paolo Virgulin - 0403773406 



per ulteriori informazioni…. 

• sull’applicativo INSIEL 

 Numero Verde Gratuito: 800 098 788 (lun-ven 8.00 

– 18.00) 
Per chiamate* da telefoni cellulari o dall’estero, il numero da contattare 

sarà lo 040 06 49 013. *costo della chiamata a carico dell’utente 

secondo la tariffa del gestore telefonico 

 assistenza.gest.doc@insiel.it 
 

 

 

 



Al servizio di gente unica 

 
 
 

grazie  
per la partecipazione 

 
 
 
 
 
 

Servizio attività sportive e ricreative 

Direzione cultura, sport e  solidarietà 


